
UISP APS  
Settore di Attività Pattinaggio 

 
 

 
 
 

INDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE 2022/23 
 

PER LA QUALIFICA DI OPERATORE DI BASE  
PATTINAGGIO FREESTYLE  -  PAT01 

 

PER LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE/TECNICO/ ALLENATORE 

PATTINAGGIO FREESTYLE  -  PAT02.33F 
 
 

I corsi operatore di base e allenatore freestyle, per l’anno sportivo in corso, si 
svolgeranno,  esclusivamente on line, con l’ausilio dei supporti multimediali.  
 

I corsi iniziano 26/11/2022 e terminano il 18/12/2022 come da programmi pubblicati 
sul sito nazionale UISP 

Si ricorda quanto segue: 
 

 il modulo PAT01 è aperto a tutti i tesserati UISP in regola con il tesseramento 
per l’anno sportivo in corso; può essere frequentato a partire dai 16 anni; i 
sedicenni che si iscriveranno potranno, al raggiungimento della maggiore età 
conseguire il titolo di allenatore/tecnico/istruttore iscrivendosi al corso 
successivo PAT02 e frequentando i moduli integrativi;


 il modulo PAT02 è aperto a tutti i tesserati UISP in regola con il tesseramento 

per l’anno sportivo in corso e che abbiano compiuto diciotto anni; possono 
iscriversi allenatori che abbiano conseguito il titolo federale a partire dal primo 
livello allenatori: in questo caso dovranno presentare copia dell’attestato e 
dovranno frequentare le ore dedicate alle materie che non sono comprese nel 
corso federale.

 
Entrambi i corsi prevedono un esame finale ed un tirocinio di 20 ore in una società di 
propria scelta. 
 

Per partecipare al corso occorre essere muniti di PC/tablet con o senza video camera o 
cellulare. 
 
L’iscrizione al corso dovrà pervenire inderogabilmente entro il giorno 19 novembre 
p.v., all’indirizzo email freestyle.pattinaggio@uisp.it compilando l’apposito modulo di  
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iscrizione indicando nome e cognome, data di nascita e codice fiscale, email e 
numero di telefono meglio cellulare. Per chi ha tessera allenatore federale: 
specificare il livello raggiunto, inviare copia dell’attestato e numero tessera federale.  
 

Nel caso in cui il/la candidato/a alla qualifica sia diplomato/a ISEF, laureato/a in 
Scienze Motorie (o titoli equipollenti), diplomato/a presso una Scuola Secondaria di 
2° grado ad indirizzo sportivo o una qualifica FSN/DSA (in convenzione) l’unità di 
apprendimento della disciplina viene modificato in coerenza con il RTN e l’Albo 
Formazione previa segnalazione al Settore Formazione Nazionale Pattinaggio 
(inviare documentazione all’indirizzo email di cui sopra). 
 

Ai candidati in possesso della qualifica PAT01 (operatore di base) verranno 
riconosciuti quei moduli formativi per il conseguimento della qualifica PAT02 
(istruttore/tecnico/allenatore) comuni ai due percorsi formativi. 
 

Il corso si terrà al raggiungimento di un numero adeguato di iscritti (minimo 10).  
Si ricorda che per richiedere la card formazione e per essere inseriti nell’albo dei 
tecnici  è necessario seguire anche il corso obbligatorio, delle Unità Didattiche di 
Base. 
 

L’iscrizione al corso è di 20.00 euro da pagare tramite bonifico su IBAN IT 27 N 
03069 09606 100000065684 (Intesa San Paolo SPA, BIC: BCITITMM), intestato a UISP 
APS - DISTACCAMENTO AMM.VO BOLOGNA 
 

Per conferma iscrizione, copia del bonifico, unitamente a copia della tessera UISP 
per l’anno sportivo 2022/23 (prefisso 23) e modulo di iscrizione, dovranno essere 
inviate inderogabilmente entro il 19/11/2022 alla mail: freestyle.pattinaggio@uisp.it 
 

Le comunicazioni agli iscritti avverranno per email o tramite Whatsapp. La 
piattaforma utilizzata è Google MEET di cui si consiglia di scaricare l’applicazione sul 
proprio dispositivo. 
 


